
Prot.n°______                                                                                                               Copertino, data protocollo

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

L’I.C. “magistrato Giovanni Falcone” di Copertino in Via Regina Isabella di seguito chiamato “scuola” o
“sponsee” rappresentata legalmente dal Dirigente scolastico Ornella Castellano nata a Venaria Reale (TO) e
domiciliata per sua carica presso il medesimo I.C. “magistrato Giovanni Falcone” il cui codice fiscale è
80012800753

E

L’impresa denominata ................................................................... con sede
a..............................................................................
Prov. (       ) in Via …………………..............................civico............... e con ditta "
...................................................................... " e Partita IVA
n.________________....................................................di seguito chiamata “Ditta” o “sponsor” in persona del
legale rappresentante Sig. (nome e
cognome)……………………………………………………………………………………………………………………
…………. nato a………………………………………….
………………………………………………….il…………………………………e residente
a……………………………………………….
codice fiscale .......................................................................e recapito
telefonico……………………………………………………………………………
mail………………………………………………………………………………………………………….

PREMESSO
● Che attraverso i nostri percorsi vogliamo offrire un approccio naturale dei bambini al valore dello

sforzo e fargli assaporare il senso di soddisfazione che deriva dall’impegno e dallo studio. Suonare
insieme permette di armonizzarsi con l’altro da sé, di riconoscerne le qualità e di rispettarne le
debolezze. Le occasioni per far accrescere la motivazione degli studenti sono certamente le
esibizioni che vanno effettuate periodicamente a cadenza ravvicinata. Tutte le suddette componenti
musicali della scuola convergono nel progetto di Istituto IN VARIETATE CONCORDIA che cura la
progettazione e la realizzazione de “IL FALCONE - Orchestra Copertino”.

CONSIDERATO
● Che questo ambizioso progetto formativo richiede una serie di interventi che la scuola ha difficoltà a

sostenere: dalla realizzazione dall’acquisto degli strumenti, all’allestimento dei laboratori di studio,
alle divise degli studenti, all’affitto di sale per concerti e acquisto o noleggio di strumentazione
elettronica per l’amplificazione del suono

VISTO
● che la Scuola può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati:

- ai sensi dell'art.45 c.2, lett. b) del “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, Decreto 28 agosto 2018, n.129 e che l'attività
sponsorizzata non si pone in contrasto con le finalità educative, culturali e formative della scuola ai
sensi del medesimo articolo;
- in forza di criteri e limiti fissati dal Consigli d’istituto per lo svolgimento, da parte del dirigente
scolastico di attività negoziali (ex. art. 45 c.2);

● che il soggetto economico su indicato ha interesse a promuovere il proprio marchio/ditta/insegna o
giù genericamente la propria attività, senza alcun onere per la Scuola, nei confronti di una platea
estesa nonché proveniente, potenzialmente, da tutta la provincia di Lecce a fini promozionali e





pubblicitari;
● che non sussistono conflitti d'interesse;

Con il presente contratto di sponsorizzazione, da far valere a tutti gli effetti di legge fra le parti ed ai terzi, si
chiede il supporto della sua attività commerciale/ditta, al fine di riuscire a creare il maggior numero possibile di
occasioni formative per i nostri studenti.

Tanto premesso, visto e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Premesse

Il preambolo costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Art.2 – Oggetto
La sponsorizzazione consisterà nella pubblicizzazione e promozione, da parte dello sponsor, della propria
attività commerciale agli eventi in cui si esibirà l’ORCHESTRA di cui in premessa, di modo che sia chiaro il
collegamento tra la realizzazione delle attività dell’ORCHESTRA e dell’attività commerciale sponsorizzante.
Questo potrà avvenire nelle modalità di seguito indicate.

Art 3 – Obblighi delle parti
Lo sponsor (Ditta) si impegna:

- a elargire una somma di denaro (100€, 200€, 300€ o più) una tantum per finanziare gli impegni di
varia natura necessari a realizzare compiutamente il progetto “IL FALCONE - ORCHESTRA
Copertino” ed enunciati in premessa;

Lo sponsee (Istituto Scolastico) si impegna a dare massima pubblicizzazione circa il sostegno espresso dallo
sponsor, segnatamente:

- a ringraziare -a fine esibizione/manifestazione- il soggetto sponsor in modo che la platea di uditori
venga messa a conoscenza del supporto da parte di quest’ultimo a fronte di un contributo di 100€;

- a pubblicare sul sito Istituzionale l’impegno da parte dello sponsorizzato a sostegno del progetto “IL
FALCONE - ORCHESTRA Copertino” nonché ad affiggere locandine con il logo o insegna
dell’impresa in occasione delle esibizioni ed in cui sia indicato il soggetto sponsorizzatore a fronte di
un contributo di 200€

- a consentire allo sponsor di poter esporre senza vendita diretta, tramite banchetti o stand in occasione
delle manifestazioni pubbliche dell’orchestra, i propri prodotti a fronte di un contributo di 300€ o
superiore;

L’accredito dell’importo prescelto dovrà avvenire tramire bonifico bancario:
IBAN: IT 92 P 05262 79748 T20990001282
Beneficiario: ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGISTRATO G. FALCONE
Causale: Sponsorizzazione “IL FALCONE - ORCHESTRA Copertino”

Art.4 - Limitazione pubblicità di terzi
La scuola potrà contrarre altri rapporti pubblicitari, che però non dovranno porsi in contrasto con la
ditta-sponsor.

Art. 5 – Durata
La sponsorizzazione avrà durata estesa lungo l’arco dell’anno scolastico 2022-2023.

Art.6  - Foro competente
Per ogni controversia sarà competente il foro di Lecce.

Per la ditta-sponsor Per la scuola-sponsee



____________________________


